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Circolare n.97 

Agli alunni della scuola secondaria di primo grado 

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di primo 

grado 

Ai docenti della scuola secondaria di primo grado 

Alla DSGA  

All’Albo del sito WEB 

Oggetto: settimana della legalità 14/21 marzo 2023 

In occasione della ricorrenza del 21 marzo - Giornata internazionale delle vittime innocenti di tutte le mafie -, l’Istituto 

scrivente ha pensato di dedicare una intera settimana ad attività di studio e riflessione condivisa su importanti 

tematiche sociali che rivestono un ruolo rilevante nella formazione dell’uomo e del cittadino. 

Le attività in programma coivolgeranno gli alunni della scuola secondaria di primo grado D’alcontres e Merì secondo 

la seguente scansione: 

14 Marzo 2023 - La società ASD NUOVA IGEA VIRTUS incontra gli alunni delle classi prime (dalle ore 10.00 alle ore 

11.00) e delleclassi seconde (dalle ore 11.00 alle ore12.00) 

In occasione dell’incontro i referenti della società sportiva affonteranno la temativa dello sport inteso quale valore da 

coltivare. L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani allo sport promuovendo una cultura di lealtà e ripetto per 

l’avversario non  solo dal punto di vista dell’atleta ma anche della tifoseria. 

Interventi: 

Addetto stampa della società ASD NUOVA IGEA VIRTUS  Domenico La Cava  

Vice Presidente della società ASD NUOVA IGEA VIRTUS  Stefano Barresi 

Allenatore        Pasquale Ferrara 

Calciatori       capitano Maurizio Dall’Oglio 

        Angelo Della Guardia 

        Lucas Idoyaga 

15 Marzo 2023 - Marica D’Amico e Faburama Ceesay, titolari della Sartoria sociale Kano, incontrano gli alunni delle 

classi terze dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

In occasione dell’incontro Marica e Faburama racconteranno le loro storie fatte di impegno nella cooperazione 

internazionale, di viaggi, di accoglienza, di solidarietà e tanto altro. L’obiettivo è quello di avvicinare gli studenti alla 

tematica dell‘integrazione e del rispetto delle altre culture. 

Interventi: 

Cooperatrice internazionale      Marica D’Amico 

Titolare della sartoria sociale Kano    Faburama Ceesay  
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 17 Marzo 2023 -  l’Arma dei Carabinieri incontra  gli alunni delle classi seconde dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

In occasione dell’incontro verranno trattati i temi della legalità con particolare attenzione al bullismo e al 

cyberbullismo. L’obiettivo è quello di stimolare una riflessione matura sul rispetto delle regole  e l’interiorizzazione 

di comportamenti corretti e responsabili. A conclusione dell’incontro gli alunni potranno ammirare la nuova Alfa 

Giulia in dotazione all’Arma. 

Interventi: 

Com.te del Nucleo Operativo e radiomobile compagnia dei Carabinieri di Barcellona P. G. -  Capitano Francesco Severo  

21 Marzo 2023 -  primo giorno di Primavera e Giornata Internazionale delle vittime innocenti di tutte le mafie  

In occasione dell’incontro gli alunni delle classi prime saranno impegnati nella collocazione delle piante all’interno 

delle fioriere poste nel cortile della scuola. La cerimonia sarà accompagnata dalla lettura ad alta voce di alcuni  nomi 

di vittimme innocenti delle mafie scelti in classe con i docenti di lettere. 

L’obiettivo è quello di stimolare una riflessione matura sul rispetto dell’ambiente e sul valore della memoria. 

Gli alunni di Merì si organizzeranno con i genitori che provvederanno ad accompagnarli e riprenderli all’orario 

stabilito. L’incontro del 21 marzo verrà svolto all’interno di ciascun plesso. 

 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Dott.ssa Patrizia Italia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

   Ex art. 3, c. 2, D. lgs. 39/93 
 


